
GENTE SANA

Sovicille rappresenta un distretto modello per il go-
verno delle diversità: un contesto agrobiodiverso 
speciale con applicazioni di estrema modernità, che 
misurano quotidianamente il governo del territorio 
ed il dibattito locale sulla compatibilità delle azioni, 
sulla loro migliore ambientazione. 
In questo particolare momento storico di profonda 
trasformazione, inoltre, solo con una forte cultura 
della ruralità si possono governare responsabilmente 
i processi di cambiamento e le contraddizioni della 
modernità senza perdere le radici e la prudente atten-
zione che viene dal legame emotivo con la terra.

Mentre la ruralità, una vita più vicina alla terra, la sco-
perta del lavoro agricolo, la creatività, il cibo e i suoi 
dintorni, una vita più salutare, l’attenzione ai beni na-
turali, il paesaggio come risorsa economica, il recupe-
ro di rapporti più umani, gli stili slow e la campagna 
in generale vengono guardati con speranza da chi “è 
rimasto” in città e stanno diventando una nuova pro-
spettiva di vita, a Sovicille in questi giorni sentiamo 
l’urgenza di capire quali strumenti possono aiutare la 
nostra comunità a capire le nuove opportunità della 
dimensione rurale e coglierne il futuro.

GENTE SANA

Sovicille, sabato 20 novembre 2010
Auditorium della Banca CRAS 

Credito Cooperativo Chianciano Terme - Sovicille

ore 9: Saluti 
Alessandro Masi, Sindaco di Sovicille
Florio Faccendi, Presidente della Banca CRAS, Credito Co-
operativo Chianciano Terme – Sovicille

ore 9,15: Introduzione al tema: abituarsi a cambiare sen-
za perdere noi stessi
Silvana Biasutti, Comunicatrice  
Maria Teresa Battaglino e Fabio Marzini, Comitato del 
Mercatale di Sovicille

ore 10: Agrobiodiversità nelle Terre di Siena
Anna Maria Betti, Assessore all’Agricoltura e al Turismo del-
la Provincia di Siena

ore 10,30: La Banca della Terra 
Gianni Salvadori, Assessore all’Agricoltura della Regione To-
scana

ore 11: Interventi: 
Associazioni di Categoria, Banca CRAS, Banca MPS

ore 12: Proposta di legge sulla biodiversità agraria ed ali-
mentare
Susanna Cenni, Deputato al Parlamento della Repubblica 

Moderazione e Conclusioni:  Gianni Locatelli

Durante il convivio si terrà l’edizione del Mercatale.
I lavori si concluderanno alle ore 13 con i prodotti del 
Mercatale di Sovicille
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